
  

 

Circ. 306                                                  Bergamo, 12 marzo 2022 

 

A tutto il personale dell’istituto 
Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 
Ai genitori dei futuri iscritti al nostro Istituto 

 
 
 

      
Oggetto: Installazione di 37 purificatori dell’aria 
 
 
 

In questa settimana sono stati installati 37 purificatori dell’aria, in ognuna delle 32 aule in sede e in 

succursale, nelle tre sale docenti, in segreteria e in presidenza. Questi purificatori si aggiungono ai 

4 già installati nelle 3 palestre e in aula magna; questo ci permette di avere non solo una scuola 

più sicura rispetto all’emergenza Covid-19 ma, in generale, di respirare aria più pulita rispetto a 

tutti gli altri agenti inquinanti. 

 

Desidero ringraziare tutti per l’impegno profuso nel sostenere quest’iniziativa e soprattutto nel 

reperimento dei fondi necessari. 

 

In particolare, ringrazio il presidente del consiglio d’istituto, il presidente del comitato genitori, la 

presidente dell’associazione genitori e la professoressa referente alla sicurezza del nostro istituto 

che si sono particolarmente spesi in tutte le fasi, dall’individuazione del prodotto ritenuto migliore, 

alla scelta del miglior offerente, alla gestione della campagna di informazione e alla raccolta dei 

fondi necessari. 

 

A tale riguardo credo che, più del risultato ottenuto, sia stato significativo il processo messo in atto 

per arrivarci, che ha permesso una consapevolezza allargata, una corresponsabilità rispetto 

all’obiettivo da raggiungere, una collaborazione tra le diverse componenti scolastiche e 

l’assunzione di un impegno personale. 

 

Questo ci fa ben sperare sul futuro della nostra scuola, ma soprattutto dei nostri giovani, della 

nostra società, in un momento in cui da diversi versanti sembrano arrivare solo messaggi 

scoraggianti. 

 

Per dovere di trasparenza e per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla raccolta dei fondi 

necessari riporto sinteticamente l’esito della raccolta dei fondi necessari: 

 

Contributi da Sponsor complessivi 14.000 Euro così distribuiti: 

- OZB SRL (Sig. Marco Zaccheroni): 5.000 Euro 

- PUNTOGEL SRL (Sig.ra Aurora Minetti): 1.500 Euro 

- SIRA SPA (Sig. Marco Scaglia): 1.000 Euro 
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- SIG.RA TRUSSARDI GAIA 1.000 Euro 

- SIG.RA MANGILI TOMASINA 500 Euro 

- Imprenditore che vuole rimanere anonimo: 5.000 Euro 

 

Contributo da Associazione Genitori del Sarpi: 2.000 Euro 

 

Contributo da genitori degli attuali iscritti: 9.425 Euro 

 

Contributo da genitori futuri iscritti alle classi prime: 1.690 Euro 

 

Contributo dipendenti: 415 Euro 

 

Per un totale di 27.530 Euro. 

 

L’importo complessivo per l’acquisto delle nuove macchine è di 31.450 Euro, pertanto la parte 

mancante di 3.920 Euro verrà coperta dal bilancio della scuola.  

 

La CARTIERE PAOLO PIGNA ha regalato all’associazione genitori materiale scolastico per un 

valore che supera i 5.000 €, l’associazione gestirà la capitalizzazione di questo materiale per 

ricavare fondi per finanziare l’acquisto di nuove macchine o attività per i nostri studenti. 

 

Per concludere vorrei riportare la frase con cui lo sponsor che vuole rimanere anonimo ha 

accompagnato il suo versamento di 5.000 Euro: 

…non posso restare insensibile ad una richiesta che proviene dal mondo della scuola che sai 

quanto io ritenga essere luogo unico per formare i futuri dirigenti della società, (e) nella speranza 

che possano contribuire a rendere questo mondo migliore di come noi abbiamo fatto, vorrei offrirvi 

una contribuzione…” 

 

Cordiali saluti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 


